
———————————————————————————————————————— 
Via Novara, 1  -  13900 Biella  -  Tel.  015 22404  -  Fax  015 31664 -  C.F.  90032570021 

   
 

 

A.I.A.B. ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

Corso d’aggiornamento Professionisti Antincendio 
 

Data: 24.11.2022 

Orario: 14:30 / 18:30 

Luogo: Biella, Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco – Via Santa Barbara 3a 

 

Titolo: Corso di aggiornamento: Decreto 3 settembre 2021 

 Programma Corso:  
Modulo Argomento Docente Durata 

2 DECRETO 3 settembre 2021 Criteri 

generali di progettazione, realizzazione 

ed esercizio della sicurezza antincendio 

per luoghi di lavoro (mini codice per 

attività sotto soglia). 

Esercitazione con un caso pratico 

Ing Alessandro Segatori 4 ore 

 

 

 

Docenti: Ing. Alessandro SEGATORI, Comandante VVF di Biella 

Costo: € 39.65 I.V.A. inclusa (€ 32.50 + IVA 22%).      

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente indirizzo (prima del corso)  

IBAN:IT18 P 03268 22300 001847678320  

intestato ad AIAB - Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Biella  

indicando, nella causale: COGNOME Nome – Corso VVF e data 

La comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica dovranno essere effettuati, se non già in archivio ad 

aiab.biella@gmail.com ; la fatturazione avverrà a seguito dell’avvenuto svolgimento dell’evento.  

 

Partecipanti: massimo 60 iscritti (da disposizione Direzione Regionale VVF) 

 Iscrizione Ordini Biella: l'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le 

consuete procedure entro e non oltre lunedì 21/11/2022 
 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it  Ingegneri: www.ingegneribiella.it 

 

 Iscrizione altri Ordini: la richiesta di iscrizione dovrà essere inviata tramite mail a : aiab.biella@gmail.com 

indicando nome, cognome, cf, Ordine di appartenenza, ed eventuali dati per la fatturazione.  

N.B. effettuare il pagamento solo a conferma di iscrizione ricevuta . 

Il corso è valevole oltre che per l'aggiornamento obbligatorio D.P.R.151/2011 dei Professioni Antincendio (all’interno delle 28 ore 

minime classificate come corsi) anche per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 137/2012 e riconoscerà i 

seguenti crediti sulla base dei rispettivi Regolamenti Nazionali:  

 

 

 Architetti:   4 CFP 

 Ingegneri:  4 CFP 

 
Il corso è autorizzato da parte della Direzione Regionale VVF Piemonte come corso FAD con obbligo di presenza ed attenzione continua  

e superamento del test finale.  

La mancata presenza o le cancellazioni in difformità al Regolamento AIAB/Ordini sulla Formazione potranno non essere rimborsati i versamenti effettuati 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it  Ingegneri: www.ingegneribiella.it 
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